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AUSL DELLA ROMAGNA
Determinazione del Direttore 
U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI
DIGITALI. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI
DELL'ART. 29 C.1 DEL D.LGS.50/2016.

Normativa di riferimento 
D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare:

l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1 stabilisce “Al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due
giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il
termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento
in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016”;

Atti presupposti
Deliberazione n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo Azienda
USL della Romagna di cui all'atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: Attribuzione incarico
di Direzione della struttura complessa ‘Acquisti Aziendali’";
Determinazione n° 567 del  7/3/2017 con la quale si è provveduto, tra l’altro:
1. ad indire, ai sensi dell'art. 32 c.2 del D. Lgs. 50/2016, la gara a procedura aperta ai
sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 per la “FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRFI
DIGITALI”, prevedendo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior



rapporto qualità/prezzo, per  un importo complessivo  dell'appalto pari  ad EUR
2.983.604,00, IVA esclusa, suddiviso in n. 2 lotti;
2. ad approvare gli Schemi di Bando di gara e di Avviso di gara nonché il disciplinare di
gara; 

Determinazione n°  1070 del  27/4/2017 con la quale si è provveduto, tra l’altro:
1. a modificare, in riferimento alla determinazione n. 567 del 7/3/2017, il bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU S: 2017/S 049-089551 del 10/3/2017
GUUE, prorogando il termine per la presentazione dell’offerta e la data relativa alla
modalità di apertura rispettivamente come segue:
 - al punto IV. 2.2 “Termine per il ricevimento delle offerte” dal 02/05/2017 al
16/05/2017 ore 13,00
 - al punto IV.2.7 “ Modalità di apertura delle offerte” dal 04/03/2017 ore  9,00 al
18/05/2017 ore 9,30;

Motivazioni
Dato atto che:

la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte era fissata per le ore
13:00 del 16/5/2017, come previsto dal Bando di rettifica del bando di gara
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2017/S 084-163341 del
29/4/2017;

entro le ore 13,00 del giorno 16/5/2017, sono pervenuti n° 3 plichi sigillati da parte
delle seguenti società indicate in ordine di arrivo:

RAGIONE SOCIALE Prot. Data Sede

1 Philips Spa 0105160 del 17/5/2017 Milano
2 GE Medical Systems Italia Spa 0105187 del 17/5/2017 Milano
3 Siemens Healthcare Srl 0105203  del 17/5/2017 Milano

Atteso che nella seduta di gara pubblica svoltasi in data 18/5/2017 il seggio di gara:

ha provveduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione Amministrativa,
come da verbale del 18/5/5017 conservato agli atti,  dal quale risulta che hanno
prodotto documentazione regolare secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
e sono state ammesse le seguenti ditte:

1 Philips Spa 

2 GE Medical Systems Italia Spa

3 Siemens Healthcare Srl

ha proceduto all’apertura delle Buste “C” contenenti la documentazione tecnica di
tutte le ditte ammesse, con verifica della presenza della documentazione tecnica
presentata dalle suddette imprese, così come previsto dal disciplinare di gara;

Atteso che in attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, il



presente provvedimento sarà pubblicando sul portale dell’AUSL della Romagna –
www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e
contratti”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti;
Atteso altresì che il citato verbale del seggio di gara in data 18/5/2017 della prima seduta
viene conservato agli atti e non reso pubblico in applicazione dell'art. 29 del D Lgs
50/2016 come modificato dal D Lgs 19/4/2017 n. 56 e che, in attesa dell'attivazione di
sezione del sito aziendale ad accesso riservato ai concorrenti, sarà  trasmesso ai
partecipanti  congiuntamente alla comunicazione  a mezzo PEC;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
Vista la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”,
come modificata dalla successiva deliberazione n. 203 del 05.05.2016; 

DETERMINA

1. Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono
integralmente richiamate, dell’esito del verbale del seggio di gara n. 1 della prima
seduta pubblica in data 18/5/2017 conservato agli atti, relativamente alla procedura
aperta per la fornitura di n. 4 angiografi digitali;  

2. Di disporre, conseguentemente, l’ammissione alle fasi successive della gara le
imprese concorrenti indicate nel citato verbale del seggio di gara e precisamente:

1 Philips Spa 

2 GE Medical Systems Italia Spa

3 Siemens Healthcare Srl
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della

Romagna – www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente –
bandi di gara e contratti” e contestualmente di dare avviso ai concorrenti;

4. Di dare atto che il citato verbale del seggio di gara in data 18/5/2017 della prima
seduta viene conservato agli atti e non reso pubblico in applicazione dell'art. 29 del
D Lgs 50/2016 come modificato dal D Lgs 19/4/2017 n. 56 e che, in attesa
dell'attivazione di sezione del sito aziendale ad accesso riservato ai concorrenti,
sarà  trasmesso ai  partecipanti congiuntamente alla comunicazione  a mezzo PEC;

5. Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico
preventivo dell’anno in corso;

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Descrizione degli allegati:
nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore UO 
(Dr. Luciano Cimatti) (Dr.ssa Annarita Monticelli)
_________________ ____________________



Atto di esecutività della determinazione n. 1386 del 25/05/2017 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI. 
DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 C.1 DEL 
D.LGS.50/2016. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 25/05/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 25/05/2017 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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